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non siano quelli morali. Ma anche ai tempi nostri i grand! viaggia-tori di seoperta e i geografi di professione non sono generalmente gli stessi individui; le non molte eccezioni, che si protrebbero citare, non infirmano la regola.
Oltre a ci6 nei tempi nostri, vale a dire in corrispondenza colle maggiori esigenze della scienza e coi maggiori progress! della orga-nizzazione degli studi, le imprese esplorative non sono piu affidate ad una sola persona. Corpi interi di scienzati specialisti vi parte-cipano, ciascuno con incarico proprio, ben definite; e se fra tali specialist! vi sono del geografi, la loro partecipazione non e general-mente giustificata da questa loro qualita, ma dalla competenza che abbiano in particolare genere di ricerche.
Piu ancora sensibile e in grado sempre maggiore si rende poi il distacco dal dominio della geografia strettamente intesa e la specia-lizzazione per quegli studi, che riguardano enti e fenomeni terrestri, ma hanno scopi e metodi particolari, carattere analitico, e meritano perci6 in modo particolare il titolo di euristici. Anche quelli, di cui nessnno pu6 negare la stretta intimita colla geografia e 1'origine piu diretta da essa, hanno seguito a poco a poco nel loro sviluppo tale camTnino o tendono a seguirlo. Alcuni geografi credono di poterlo impedire, assegnando a tali studi dei limiti piii o meno aprioristici e direi quasi dogmatic!, ricavati da sottili distinzioni fra la geografia e le altre scienze. Ma io credo tale tentative artificioso e vano, non giovevole ne alia geografia come scienza particolare, n& alia scienza umana in generale, considerata nel suo complesso.
La scoperta di tutto il vero, di sempre nuovi, piu completi e pro-fondi aspetti dal vero & la ragion d'essere delle scienze speciali, la condign one necessaria e sufificiente per la scelta dei limiti, dei criteri, dei metodi nello studio d'ogni argomento, per 1'utilizzazione delle cognizioni fornite dalle scienze affmi. Tutto ci6 che permette di considerare, esplorare i singoli argomenti nel modo piu complete in estensione e profondita, di trarre dalle ricerche scientifiche la mag-gior quantita e novita di risultati, giustifica tale scelta ed utilizza-zione; alle quali sono d'ostacolo le limitazioni e restrizioni scolastiche a priori.
In questa idea mi conf ermarono anche le discussioni svoltesi du-rante 1'escursione americana, soprattutto quelle tra il prof. Davis e il De Margerie, a proposito dei rapporti fra geografia e geo-logia nelle ricerche sull'origine delle forme del terreno. Quest'ar-

